
 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Premesso che il sig. Balatti Lorenzo ha in progetto la demolizione e la ricostruzione di un suo 
immobile sito sul Fg. 2 mapp. 805; 
 
Considerato che l’intervento in questione consiste, fra l’altro, nella ricostruzione dell’immobile 
con un arretramento dal lato strada (via Lucchinetti) di un metro e lo spostamento di un metro verso 
il parcheggio pubblico di via Lucchinetti; 
 
che la nuova distanza dell’immobile da ricostruire dal parcheggio pubblico di via Lucchinetti è 
inferiore ai metri 5,00 e precisamente metri 3,10; 
 
Dato atto che  

• L’avvicinamento dell’immobile al parcheggio comunale è compensato dall’allontanamento 
dalla sede stradale, con un indubbio vantaggio per la viabilità; 

• In passato sono state autorizzate delle concessioni di costruire ad una distanza inferiore a mt 
5,00 dalla proprietà comunale ( parcheggi) sempre che la fattispecie non avesse comportato 
problematiche; 

• Nell’approvando P.G.T. le nuove N.T.A. prevederanno la possibilità di edificare ad una 
distanza di metri 2,00 dalla proprietà comunale ( parcheggi) 

 
Ritenuto, pertanto, non essendovi più la commissione edilizia di esprimere un proprio parere in 
merito a tale pratica; 
 
Visto l'art. 48 comma 2 del D.L.vo n° 267/2000 che detta norme sulla competenza  della  Giunta,  
che è residuale rispetto a quella attribuita al  Consiglio,  Sindaco,  segretario  comunale  e dirigenti;  
 
Visto  il parere favorevole espresso dal responsabile dell’area tecnica comunale ai sensi dell' art. 
49 del D.L.gs n° 267/2000;  
 
All'unanimità  dei voti espressi nelle forme di legge  
 

D E L I B E R A   
 

1) Di assentire, per quanto di competenza e per le motivazioni indicate in parte 
narrativa, la possibilità da parte del sig. Balatti Lorenzo di edificare la nuova 
abitazione sita sul Fg. 2 mapp. 805 secondo quanto contenuto nel progetto presentato 
in data  7.4.2010.; 
 
2) Di trasmettere copia della presente al responsabile dell’area tecnica comunale; 
      
3) Di comunicare la presente ai capigruppo del consiglio ex art. 125 del D.L.gs n° 
267/2000;  
(Autorizzazione deroga confine)  

 


